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 Oggetto:  I “forzati” di Poste. 
 
 
  
 
 Domanda: quanto debbono “penare” i dipendenti postali  “figli d’arte degli svincolati” 
prima di essere considerati lavoratori come tutti gli altri, e non miseri desaparesidos senza alcun 
diritto?????? 
 Torniamo sull’argomento perché giorno dopo giorno la situazione, invece di risolversi, 
si aggrava ulteriormente e riteniamo che sia immorale, prima che contrattualmente vietato, 
sbattere questi ragazzi ad affrontare responsabilità e difficoltà molto più grandi di loro, 
senza avere la professionalità e la preparazione necessarie. 
 E con l’arrivo dell’estate e la necessità da un lato di  garantire le ferie e dall’altro aprire 
gli uffici, siamo proprio arrivati a livelli intollerabili. 
 Una volta, quando c’era ancora la vecchia Amministrazione delle Poste, era lungi 
dall’affidare un Ufficio ad un lavoratore inesperto; prima di avere le chiavi e la responsabilità, 
anche per pochi giorni,  dovevano passare anni. Ci facevano anche l’esame del sangue, e solo 
quando eravamo pronti  incominciavamo a fare le reggenze in piccoli uffici di montagna con un 
solo sportellista. 
 Poi negli anni, omettendo strafalcioni, si assumeva la responsabilità di uffici più grandi. 
Il tutto in un contesto di gradualità che portava le giovani leve a raggiungere livelli di 
professionalità analoghi a quelli degli “anziani”. 
 Oggi, con Poste Italiane S.p.A., è tutto diverso, seppur in presenza di un quadro 
complessivo di norme e regolamenti infinitamente maggiori rispetto al passato:  le Poste offrono, 
tra gli altri servizi, una gamma di prodotti finanziari più numerosi rispetto anche  alle banche. 
 Avere, per questi giovani colleghi, affibbiate le chiavi di un ufficio, è più facile di avere 
in tasca quelle del portone di casa. Dopo pochi giorni dall’assunzione arrivano richieste di 



sostituzione anche in uffici di cluster A2, ed in qualche caso di A1. Con lo specchietto per le 
allodole : “ cerca di essere collaborativo, passerai prima full-time  e l’Azienda ne terrà conto 
!!!!!!!” Balle megagalattiche!!!!!!! 
 E così assistiamo a scene che, se non fossero terribilmente serie, sarebbero da filmare ed 
inviare a “Paperissima sprint”. 
 Ragazzi e ragazze inviati in distacco in uffici di cui sconoscono persino la collocazione 
geografica e toponomastica. C’è stato chi, non avendo il tom tom aggiornato ed avendo perso il 
senso dell’orientamento, ha cercato di aprire un ufficio postale con le chiavi di un altro ufficio! 
Passaggi di gestione e consegne: procedure assolutamente disattese e sconosciute dai forzati delle 
Poste.  Le chiavi dell’ufficio si ritirano nel “Bar du zu Calogero”  o nella “Putia della comare 
Lucia” dove fanno i panini buoni e dove li ha lasciate il direttore uscente!!!!!! 
 Sui livelli qualitativi dei servizi offerti alla clientela, meglio stendere un pietoso velo: 
impossibile attivare carte Postamat, entrare in Geca, fornire una qualsivoglia assistenza che vada 
oltre al pagamento di Bollettini e pensioni !!!!!!!  Aprire un UP non è mettere le chiavi nella 
toppa, togliere gli allarmi ed accendere il computer; oggi è ben altro e vi sono responsabilità e 
procedure complesse. 
 Naturalmente al primo errore sono uccelli per diabetici: scattano inesorabili le sanzioni 
disciplinari contrattualmente previste (quando si tratta di sanzionare, allora il CCNL viene 
rispettato eccome!!!) 
 Questi scenari sono simili nelle due filiali messinesi, ed anche nel territorio regionale; 
ma solo alla filiale madre hanno avuto un’idea che definire geniale è poco. Ci sono da fare delle  
sostituzioni?  Nessun problema: prendiamo un ragazzo, o una ragazza, li mandiamo in un ufficio 
ad affiancare il DUP per due o tre giorni e poi,  libero e bello, spicca il volo e può gestire da solo 
la “marredda” (per i vertici aziendali in indirizzo non siculi spieghiamo che trattasi di espressione 
in vernacolo che sta per “governare la situazione”…….!!!!!). 
 Ma veramente credete che bastino  due o tre giorni di affiancamento per  improvvisarsi 
direttore di un ufficio anche di cluster basso????? 
 Se la risposta è si, allora significa che non conoscete le problematiche e le 
responsabilità insite nel ruolo DUP; se è no è ancora più grave perché le conoscete, e nonostante 
ciò mandate allo sbaraglio ragazzi che potrebbero essere vostri figli.  Ma le SS.LL. in indirizzo, lo 
farebbero ai propri figli a queste condizioni ?????  
 Essere forti con i deboli non è gratificante: farlo scientificamente non è degno di alcuna 
giustificazione se non di biasimo e riprovazione. 
 Auspichiamo che questa ulteriore nota possa riportare, per questi giovani colleghi, 
metodi ed azioni nell’alveo delle corrette procedure aziendali.  
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